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Nella fase conclu-
siva del 2021, pur
per tanti versi an-
cora difficile, mi
sento di dire con
soddisfazione che,
tutti insieme,
siamo riusciti a
dedicare tempo,
con successo, al
nostro essere Fi-
liera. 
Una filiera che si è
ritrovata insieme
e in presenza per
la prima volta
dopo molto tempo,
nel contesto della
mani fes taz ione
Ecomondo in cui,
varcato l’ingresso,

era impossibile non veder campeggiare la
scritta “CONOU” del nostro stand a carat-
teri cubitali gialli, a conferma, se volete,
dell’importanza dell’“economia circolare
realizzata” rappresentata dal CONOU
stesso; peraltro, a Ecomondo, abbiamo
avuto l’opportunità, fra interviste, seminari
e convegni, di confermare questa nostra
centralità e lo abbiamo fatto anche parteci-
pando in prima persona a soluzioni di in-
formazione inedite, come il nuovo format
lanciato da eprcomunicazione (l’epralk) che
ha affrontato il tema di “chi fa e chi non fa”
nell’ambito della sfida climatica sotto forma
di una sorta di processo, con giuria, testi-
moni, accusa e, per parte nostra, difesa.
Il tema dell'economia circolare ha invece
trovato spazio nella nostra partecipazione
al progetto “Rigenerazione Scuola”, per il
quale la Sottosegretaria Floridia ha giusta-
mente visto nella compagine dei Consorzi
italiani un centro di competenza e di infor-
mazione fondamentale per portare il tema
dell’ambiente nel cuore delle nuove genera-
zioni, con le modalità e i contenuti più
adatti. 
Siamo entrati anche nelle Università, con
progetti diversificati e a misura di target,
partecipando attivamente al programma di

SAFTE con l’Università di Bologna o ai se-
minari sull’olio usato con la Sapienza 
di Roma.
La Filiera, dunque, sta avanzando, raffor-
zando la propria coesione sia in termini di
comunicazione (quella tradizionale e quella
innovativa, digitale) sia di operatività. La
Convention di novembre ha rappresentato
il giusto momento per condividere e appro-
fondire nuovi aspetti e forme dei contratti
di filiera, poi sottoscritti a fine dicembre e,
nel contempo, dare avvio alle attività dei
gruppi di lavoro permanenti del Consorzio
con le aziende, su temi di miglioramento e
sviluppo sia all’interno che verso l’esterno
della compagine.
Non per nulla l’ultimo evento dell’anno 
è stata la partecipazione alla fiera Connext
di Confindustria, a conferma della necessità
di essere sempre più connessi e sempre più
squadra.
Le sfide per il futuro sono già qui: in primis
quella esistenziale del cambiamento clima-
tico; tutte le aziende e le loro donne e uo-
mini devono essere ambasciatori, secondo
le proprie possibilità,  del fatto che si tratta
di una sfida imperdibile e pressante, dove è
necessario rinunciare al nostro particolare
interesse per guardare la realtà con lo
sguardo consapevole dell’umanità tutta;
come detto anche nella Convention, vale la
pena sempre ricordare la scarsa consape-
volezza e la mancanza di visione collettiva
dimostrate nel tragico tracollo ambientale
del microcosmo dell’Isola di Pasqua ben
prima dell’arrivo dell’“uomo bianco”.
Noi continueremo a fare la nostra parte,
certi che Raccolta e Rigenerazione sono leve
fondamentali nella lotta al cambiamento
climatico ma anche che nessuno può restare
fermo sui risultati, pur brillanti, raggiunti.
Perciò questo numero di Equilibri, tor-
nando al nostro sistema, contiene anche un
breve capitolo sui Biolubrificanti: un’op-
portunità per tutti noi, da gestire con cura
e attenzione preventive per non compro-
mettere in futuro l’efficacia della nostra Fi-
liera; abbiamo iniziato, anche in questo
caso, a darci da fare per ottenere il meglio
dal nuovo che sta arrivando. 

Camminando
insiemenelfuturo

Riccardo Piunti
Presidente CONOU
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Europa

Decarbonizzazionedegliedifici
europei:servono3,5trilioni
dieuro
Secondo il Green Finance Institute, ente
inglese per la collaborazione del settore
pubblico e privato nella finanza verde, saranno
necessari 3,5 trilioni di euro per decarbonizzare
gli edifici europei. I soli investimenti pubblici
non possono bastare ed è necessario
mobilitare finanziamenti e investimenti privati.
Così, il Green Finance Institute ha lanciato la
“Coalizione per l’efficienza energetica degli
edifici in Europa”. L’iniziativa permetterà una
collaborazione fra Paesi nel settore finanziario,
immobiliare ed energetico per realizzare
prodotti finanziari innovativi che affronteranno
questo gap di investimento.

Italia

TornainTrentinoilgatto
selvatico

Immortalato dalle fototrappole del Museo
della scienza di Trento, il gatto selvatico è stato
avvistato ai piedi delle Pale di San Martino, a
Primiero. L’esemplare non era mai stato
avvistato prima nel Trentino orientale. Secondo
gli esperti, la presenza del felino in queste
zone, fortemente caratterizzate dalla presenza
dell’uomo, rappresenta una bella notizia per
l’ecosistema. Il gatto selvatico, animale
solitario e territoriale, era presente in tutta
Italia nello scorso secolo. Tuttavia, negli anni
ha conservato una distribuzione ristretta
nell’arco alpino. Per salvaguardare questa
specie c’è bisogno di creare dei corridoi per il
passaggio della fauna selvatica.

Asia

OceanixCity:laprimacittà
galleggianteaimpattozero

Piattaforme fluttuanti e sostenibili in grado di
ospitare fino a 10mila persone. È il progetto
Oceanix City, il centro abitativo galleggiante al
largo della costa della Corea del Sud, nato da
una collaborazione fra UN-Habitat dell’Onu, la
Oceanix e la metropoli di Busan. La City,
studiata per resistere a eventi atmosferici di
grande impatto, sarà operativa dal 2025 e sarà
dotata di impianti fotovoltaici e pale eoliche.
All’interno della città ci si potrà spostare solo
con mezzi elettrici e gli abitanti dovranno
adottare uno stile di vita a impatto zero, grazie
agli orti comuni e alle coltivazioni marine
create sotto ciascuna piattaforma. 

Scozia

COP26:aGlasgowl’ultima
Conferenzadelleparti

Controllare l’aumento delle temperature
dovuto all’era industriale, ridurre le emissioni
di anidride carbonica e difendere l’ambiente.
Sono questi i punti cardine della COP26 di
Glasgow. Non è soddisfatta l’attivista svedese
Greta Thunberg, soprattutto in relazione
all’accordo sul ruolo del carbone per la
produzione di energia che ha subìto un passo
indietro, da un’eliminazione graduale a una
diminuzione graduale. Non è dello stesso
avviso il ministro Roberto Cingolani che ha
sottolineato come «India e Cina hanno posto
un sostanziale veto chiedendo un
alleggerimento della condizione e questo ci ha
permesso di averli a bordo nella COP26».

Usa

OrdineesecutivodiBiden,
emissionizeropergoverno
federaleentroil2050

Zero emissioni per il governo federale entro il
2050 e riduzione del 65% al 2030. Sono
questi gli obiettivi dell’ordine esecutivo firmato
dal Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. A
riportarlo è il sito Carbon Brief, secondo cui le
agenzie federali dovranno sostituire la loro
flotta di 600mila veicoli con mezzi di trasporto
elettrici. Sono chiamate inoltre a ristrutturare i
loro edifici in modo da dimezzare le emissioni
entro il 2032, con l’obiettivo di raggiungere
zero emissioni nel 2045. L’ordine esecutivo,
entrato in vigore subito dopo la firma, potrà
però essere annullato dalle prossime
amministrazioni.

India

InquinamentoinIndia:
èemergenzasanitaria

Chiusura delle scuole, con l’introduzione della
settimana corta per ovviare al problema
dell’inquinamento. In India è emergenza
sanitaria. L’aria è sempre più irrespirabile: nel
mese di novembre l’indice sulla qualità dell’aria
è stato in media di 376, al di sopra della soglia
di allerta che è pari a 300. Il peggior risultato
da sette anni a questa parte. Alta anche la
concentrazione di particelle PM 2.5, che è
stata 34 volte superiore al livello considerato
accettabile dall’Oms. Una situazione in
costante peggioramento che ha fatto
registrare sempre più ricoveri per problemi
respiratori, in nessun modo legati al Covid-19,
e quasi 57mila decessi prematuri nel 2020.
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allaFieradiRimini
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L’economiacircolaredegliolilubrificantiusatisiè
resaprotagonistadellebuonepratichedisostenibilità
nellacornicedellaventicinquesimaedizionediEco-
mondo.Lafierariminese,lapiùimportantemanife-
stazione a livello europeo dedicata ai temi dello
svilupposostenibileedell’economiacircolareinEu-
ropa,hasegnatoilritornoinpresenzadegliespositori
proponendoun fittoprogrammadiconferenzeed
eventi.IlConsorziohavolutoproporreperl’occa-
sione uno stand innovativo, che ha valorizzato
un’esperienzadigitaleimmersivaallascopertadel-
l’economiacircolaredegliolimineraliusati:unper-
corso organizzato in una serie di contenuti video
visualizzabiligrazieall’usodellafotocameradiuno
smartphonedapuntaresudeimarkerposizionatisu
ottopannelligraficizzatichehannodatovitaall’itine-
rario.Dall’eccellenzacircolaredelConsorzio,all’atti-
vitàdiraccoltaerigenerazionedegliolimineraliusati,
finoall’impegnoincomunicazioneesensibilizzazione
ambientalecondottoa favoredeipiùgiovanipas-
sandoperlesfidepiùattualipostedallalottaalcam-
biamentoclimatico.Lamostraorganizzataall’interno
dellostandCONOUsiècaratterizzatacomeunvero
eproprioviaggionelmondodeglioliusatiedell’eco-
nomiacircolareinsensopiùampio,attraversouniter
digitalelegatoaidiversiaspettidellavorodelConsor-
zio.Oltreaivideovisualizzabilisullosmartphonecon
ilpuntamentodeimarker,l’esperienzahaprevisto
perilvisitatoreancheun’animazionetridimensionale
direaltàaumentatafruibilesulloschermodelproprio
telefono semplicemente inquadrandounulteriore
markerpresentesuunospecialesupportocollocato
alcentrodellostand.Laproceduraabilitavasullo
schermodeldispositivol’animazionetridimensionale
dellogodelCONOUepoididueampolle,unaconte-
nentedell’oliousatoel’altradell’oliorigenerato,ri-

producendocosìilsensodellacircolaritàcompletadel
rifiuto.
Durante lequattrogiornatedi fiera ilCONOUha
presoparteamoltepliciappuntamentipubblici,dalla
presentazionedellanuovaScuoladiAltaFormazione
SAFTErivoltaallaspecializzazionedeiprofessionisti
del settoredella sostenibilità inambitod’impresa
ideatadaIEG,ReteAmbienteeUniversitàdiBolo-
gna,allaconferenzadipresentazionedellanuovase-
zione LaPresse Green a cura dell’agenzia stampa
nazionale,all’evento«Processoall’Italiagreen»acura
dieprcomunicazione,allapresentazionedelnuovo
volumecuratodall’ambientalistaRobertoCavallosul
lessicodellasostenibilità.

CONOU
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Relazioni istituzionali 
Ecomondosièrivelatal’occasionepersostenereattività
direlazionialmassimolivelloconleIstituzionidimag-
gioreinteresseperilConsorzio,dalMinisterodellaTran-
sizioneEcologicaconlaSottosegretariaVanniaGavaal
Ministerodell’IstruzioneconlaSottosegretariaBarbara
Floridia,incontratanell’ambitodelprogettoRiGenera-
zioneScuola,iniziativachevedel’adesionedelCONOUin-
siemeanumerosisoggettipubblicieprivatiinunaGreen
Communityattivanellapromozionedellaformazioneeco-
logicapressoglistudentidellescuoleitaliane.

7

Stati Generali della Green Economy
GliStatiGeneralidellaGreenEconomy,acuradellaFon-
dazioneperloSviluppoSostenibile,sisonosvoltinelle
primeduegiornatediFierainaugurandolesessionipub-
blichedilavorodiEcomondo.L’evento,giuntoalsuode-
cimo anniversario, ha rappresentato un essenziale
momentodiconfrontotraistituzioni,impreseebestcase
dellasostenibilitàitaliana,allavigiliadell’importantein-
controdellaCOP26inScozia.IlPresidentePiuntinel-
l’occasione ha sottolineato l’esperienza di economia
circolaredelConsorzio,ribadendolacentralitàdell’ado-
zionediunmodellocapaceditrasformareloscartoin
nuovarisorsaperladefinitivaaffermazionedellatransi-
zioneecologicainItaliaenelmondo.GliStatiGenerali
hannovistogliinterventifraglialtridell’Ambasciatore
delRegnoUnitoinItaliaJillMorris,delMinistrodella
TransizioneecologicaRobertoCingolani,dell’economi-
stadellaColumbiaUniversityJeffreySachsedell’euro-
parlamentareSimonaBonafè.

Gliappuntamenti
diEcomondo2021
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CONOU

«Processo all’Italia Green», il dibattito del format eprtalks
Achepuntoèl’Italiaintemaditransizioneecologica?Questoilquesitoposto
dall’eventoeprtalksdaltitolo«Processoall’ItaliaGreen:siamoeccellenzao
maglianera?»acuradieprcomunicazioneeLaPressetenutosipressol’In-
novationAgoràdiEcomondo.Undibattitoaperto,moderatodalgiornalista
deIl Sole 24 Ore JacopoGilibertoedalPresidentediLegambienteStefano
Ciafanirispettivamentecome“avvocati”delladifesaedell’accusa;traduetesi
contrapposte:daunlatolatestimonianzadeiprincipaliconsorzidifilieraita-
liani,inprimisilCONOUoltreaCorepla,Greentire,Conoe,Erionediun’im-
presacapofiladellacircolaritàcomeItelyum,dall’altroalcunevocidello
scenarioambientalistaitalianotracuiRobertoCavallo,LetiziaPalmisano,
EmanueleBompaneAnnalisaCorrado.
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Presentazione della Scuola Alta Forma-
zione per la Transizione Ecologica SAFTE
Laformazionespecialisticaèalcentrodellanuova
iniziativapromossadaReteAmbienteincollabo-
razioneconl’UniversitàdiBolognael’organizza-
zione fieristica di Italia Exhibition Group. La
ScuoladiAltaFormazioneSAFTE,progettodicui
ilConsorzioèpartner,hamossoiprimipassinel-
l’ambitodell’appuntamentodiRiminiconlasua
presentazionealpubblico. Il percorso intensivo
miraall’aggiornamentodellefigurechiavechein
ambitoaziendalesioccupanodiambienteesoste-
nibilitàpotenziandonelecompetenzeallalucedelle
piùrecentievoluzionidelsettore.
Nell’occasione,ilDirettoreOperativodelConsorzio
MarianoBaldonihasottolineatoilprofilostrate-
gicoper lacrescitadiun’impresarappresentato
dall’investimento in formazionedelpersonalee
dellefuturelevediprofessionisticheanimeranno
ilmercatodellavoronelcompartoambientalenei
prossimianni.

Comunicare l’ambiente, la presentazione
della nuova sezione LaPresse Green
IlConsorziohaospitatopressoilsuostandlapre-
sentazionedellaneonatasezionetematicadel-
l’agenzia di stampa LaPresse dedicata ai temi
dell’ambienteedellasostenibilità.Unsegnaleim-
portantedievoluzionedelsistemainformativo
italianocheilConsorziohavolutorimarcareri-
cordandoilrilievocheilgiornalismoel’informa-
zione possono assolvere nel contesto
contemporaneo che vede sempre più crescere
l’interessepubblicoepoliticoversogliargomenti
legatiall’ambiente,dall’adozionedibuoneprati-
chefinoallemisureinternazionalidicontrastoal
cambiamentoclimatico.All’eventohapresoparte
ilPresidenteRiccardoPiuntichehaapertoila-
vori,laDirettricediLaPresseAlessiaLautonee
l’AmministratoreDelegatodell’agenziadistampa
RobertoBoella.

Le parole della transizione ecologica,
la presentazione del nuovo libro 
di Roberto Cavallo
PressolostanddelConsorziosièsvoltaanche
lapresentazionedelvolumeLe parole della
transizione ecologica curatodalgiornalistae
imprenditoreRobertoCavallo,editodaEdi-
zioniAmbiente.Ilvolume,dicuisièdiscusso
allapresenzadelPresidentePiunti,affrontail
temadell’evoluzionecostanteconosciutain
tempirecentidallessicoinmateriaambien-
taleintendendofarelucesulrimandodiretto
tralarealtàchecambiaeleparolecheusiamo
perrappresentarla.L’eventohavistolaparte-
cipazionecongiuntadell’autoreedelDirettore
diMateria Rinnovabile EmanueleBompan.
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SenzaombradidubbiolapassataConferenzadelleNazioni
Unitesuicambiamenticlimatici,maggiormentenotacome
COP26, ha tenuto con il fiato sospeso i Paesi di mezzo
mondo.L’evento,chesièsvoltoaGlasgowdal31ottobreal
12novembre,sottolapresidenzadelRegnoUnito,haavuto
unarisonanzamediaticasenzaprecedenti,sollecitataanche
dalloj’accuse subitolanciatodall’attivistaGretaThunberg
nel suo ormai celeberrimo«bla, bla, bla»nel corsodel-
l’eventodellaPre-COPdiMilano.
L’opinionepubblicaèancoradivisanell’affermareseilre-
centeverticesulclimasiastatounsuccessoomeno.Peral-
cuni, ladelusione è stata tangibilenell’accenno emotivo
visibilenegliocchidiAlokSharma,exsegretariodiStato
dellaGranBretagna,PresidentedellaCOP26,durantela
presentazione del testo a conclusione dei lavori.Difatti,
dopogiornidicompromessieilposticipodeinegoziatimolti
hannovistoandareinfumol’accordosuisussidiaicombu-
stibilifossili,unodeinodicrucialidellaConferenza.Intale
cornice,ilsolopassaggiodeltermineda“phaseout”(elimi-
nazionegraduale)a“phasedown”(diminuzionegraduale)
havanificatolasperanzadidiversiPaesidieliminarecom-
pletamenteilcarbonedallaproduzionedienergia.
Adognimodo,nonostantel’impassesuicombustibilifossili,
ilverticeèstatocaratterizzatodasvariateiniziativecheri-
voluzionerannoimezzieleazionipercombatterelacrisicli-
matica.Degnodinotaèl’impegnodituttii200Paesinel
tenereilriscaldamentoglobalesottolasogliadi1.5°C,con
untaglioentroil2030del45%delleemissionidiCO2ri-
spettoal2010,finoaraggiungerelaneutralitàcarbonica
versolametàdelsecolo.
Nelcorsodeinegoziati,l’UnioneEuropeasièdistintacome
protagonistadelleprincipaliiniziativelegatealladecarbo-
nizzazione.GiàinpassatoilParlamentoUEhasollecitato
unalegislazioneeuropeapiùambiziosasulclimaesullabio-

diversità,oltreadichiarareapertamentel’emergenzaclima-
ticail28novembre2019.Larecenteadozionedellalegge
europea sul clima ha trasformato l’impegno politico del
GreenDealperlaneutralitàclimaticadell’UEentroil2050
inunobbligovincolanteperl’UnioneegliStatimembri.
Nel quadro di una ripresa maggiormente sostenibile e
“green”,l’UEhaespressopiùvoltelasuaintenzionedidare
prioritàagliinvestimentinelladecarbonizzazione,nell’effi-
cienzaenergetica,nelleenergierinnovabilienelletecnologie
sostenibili.Glasgow,inuncertosenso,harappresentatoil
banco di prova per l’Unione per esercitare il suo “soft
power”sutematicheambientalieclimatiche.
LeduesettimanedellaCOP26hannovistoun’UnioneEuro-
peasaldamenteancorataaiprincipicardinecontenutinel
suo“Pattoverde”,oltrecheinprimopianonell’attuazione
didiverseiniziative.Traquesteultime,èutilericordarela
partnershippioneristica tra laCommissioneUEe ilpro-
grammainnovativoBreakthroughEnergyCatalyst,conlo
scopodiaumentaregliinvestimentinelletecnologieclima-
tichecritichechepermetterannolosviluppodiun’economia
net-zero.
L’UnioneEuropeaèinoltreprotagonista,insiemeagliStati
Uniti,diunsecondoambiziosoprogetto:ilGlobalMethane
Pledge.L’iniziativaprevedeunimpegnocollettivodaparte
dioltre100Paesinellariduzionedelleemissioniglobalidi
metanodialmenoil30%rispettoailivellidel2020entroil
2030,attraversounsostegnofinanziariodioltre328milioni
didollari.
Peraffrontareunacrisiclimaticaglobaleeinterconnessasono
necessaristrumentimultilateraliimplementatiattraversola
cooperazioneinternazionale.AGlasgow,l’UEhadimostrato
nonsololasuavolontànell’attuazionediazioniconcreteper
gestireilsurriscaldamentoglobale,maancheilsuoimpegno
nell’assicurareaiPaesipiùvulnerabiliunacrescitasostenibile.

Climate change

10

Clima,lucieombre
dalverticeglobale
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Qualèilbilanciodell’azionedicontrastoalcambiamentocli-
maticoinItalia?Equalimisureintrodurreperrafforzarela
capacitàdirispostadelnostroPaeseall’emergenza?Interro-
gativialcentrodellaConferenzanazionalesulclimaorganiz-
zatadaItalyforClimateconilpatrociniodelMinisterodella
Transizioneecologica,dellaCommissioneeuropeaediRaiper
ilSocialeil2dicembrescorso.L’eventohacoinvoltoanche
quest’annoinunadoppiasessionediapprofondimentorap-
presentantidelleistituzioni,delleimpreseetuttiiprincipali
stakeholdernazionali.Ildibattito,avviatodall’interventodel
PresidentedellaFondazioneperloSviluppoSostenibileEdo
Ronchi,haevidenziatocomel’Italia,all’indomanidellacon-
clusionedelsummitglobaleCOP26,nonsiadeltuttopronta
perrispettaregliimpegnidell’AccordodiParigieabbiaquindi
bisognodiuncambiodipassonettoperpoterdareuncontri-

butoefficacepercontenereilriscaldamentoglobaleentro1,5°
C.LasoluzioneprospettatadaRonchièquelladelladefini-
zioneurgentediunquadrolegislativonazionaledilottaalcli-
matechangecheattualmentemancanelnostroPaese.La
leggeperilclimasarebbedecisivapergarantirel’applicazione
dimisureelamessaincampodiprogrammidiinterventosu
basesettorialeeanchelocale.ComehafattolaGermania,che
haanticipatoleindicazionieuropeedotandosiloscorsogiu-
gnodiunaleggedisistemachehafissatoobiettivichiariin
terminidiutilizzodirisorserinnovabiliperlaproduzioneelet-
trica,diabbattimentodelleemissioniclimalterantidandol’ad-
dioalcarboneeaggiornandoilproprioparcocircolantecon
almeno15milionidiautosoloelettricheentroil2030.Sulmo-
dellodellanormativatedesca,cheprevedecheleresponsabi-
litàperisingoliobiettiviintemadineutralitàclimaticasiano
incapoadiversiministeri(ognunoinbaseallapropriaarea
dicompetenza), l’ItaliadovrebbesecondoRonchidefinire
propripercorsisettorialiperindustria,trasporti,edifici,agri-
coltura,generazioneelettrica,tracciandotargetclimaticied
energeticispecificiechiaramenteidentificabili.

Le proposte di Italy for Climate
«Laneutralitàclimaticaèuntraguardosfidantecherichiede
unpercorsochiaro,efficaceecondiviso.Nonesistonopercorsi
esoluzioniunicheadattepertutti:l’obiettivoècomune,ma
diversisonoicontributicheciascunsettoredell’economiapuò
edevemettereincampo.NellanostraRoadmapclimaticaab-
biamoavanzatooltre40propostediintervento,articolatenei
singolisettorieconomici,chepotrebberoesseredecisivinel
processodidecarbonizzazionedelPaese».CosìilCoordina-
torediI4CAndreaBarbabellahacommentatol’indirizzodi
azioneavanzatodalnetworkdiorganizzazionieimpreseche
vedel’adesioneanchedelCONOU.Perraggiungerelaneutra-
litàclimaticaal2050,sarebbenecessariosecondolestimedi
ItalyforClimateridurreleemissionidel55%al2030rispetto
al1990,untargetraggiungibileconiltaglioalconsumoener-
geticodel15%econilraddoppiamentodellagenerazionedi
energiaprovenientedafontirinnovabilicosìdaarrivarealla
coperturasostenibiledicircail43%delfabbisognoitaliano
complessivo.

11

DaItaly for Climate l’appello
perunaleggenazionale

equilibri 109.qxp_Layout 1  14/01/22  11:06  Pagina 11



12

Climate change

Transizioneecologica,mettiamoci
sullabuonastrada

ConilPNRRprendeilviaufficialmente
la transizione ecologica del Paese. Un
pacchettodimisurecheciconsentiranno
nei prossimi 5 anni di metterci sulla
buonastradaversoun’economiapiùso-
stenibile,resiliente,equae inclusiva.Il
puntodipartenzaèchiaroatutticomelo
èanchequelloarrivo.Gliobiettivieuropei
al 2030 e 2050 (Sustainable Develop-
mentGoals,obiettiviAccordodiParigi,
EuropeanGreenDeal)sonomoltoambi-
ziosi:ridurreleemissioninettedigasa
effetto serra di almeno il 55%  entro il
2030(rispettoailivellidel1990)ediven-
tareilprimocontinenteaimpattoclima-
tico zero entro il 2050. Ma come ci
arriviamo?Adareilforteimpulsoalcam-
biamentoèilPianonazionalediripresae
resilienza (PNRR), un pacchetto di ri-
formeeinvestimenti,necessarioadacce-
dere alle risorse finanziare messe a
disposizionedell’UnioneEuropeapersu-
perarelacrisipandemicatramiteilpro-
gramma  Next Generation EU. Nel
dettaglioilPNRRè unpacchettodiinve-
stimentieriformechevale191,5miliardi
dieuro,dicuiil37%èlaquotadestinata
all’investimentoperiprogettigreen. La
maggior parte degli investimenti
e delle riforme a carico del 
MinisterodellaTransizioneecologica ri-
siedonoprevalentementenella Missione
2, ovvero “Rivoluzione verde e transi-
zione ecologica”, a cui sono destinati
59,47miliardi.Tuttaviadueimportanti
azioni‘green’acaricodelMinisterosono
anchenellamissione1(Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura) e
nella3(Infrastruttureperunamobilità
sostenibile).Sitratta,insommadiunbel
gruzzolettodestinatoprevalentementea:
agricolturasostenibileedeconomiacir-
colare; energia rinnovabile, idrogeno,
rete e mobilità sostenibile; efficienza
energeticaeriqualificazionedegliedifici;
tuteladelterritorioedellarisorsaidrica.
Ilgovernointendeprocedereinmaniera
spedita,sostenutoanchedaltessutoim-
prenditorialechesimostrasemprepiù
votatoallasostenibilità.Secondol’ultimo
rapporto GreenItaly, realizzato dalla
FondazioneSymbolaedaUnioncamere,
sono oltre  441mila le aziende che nel
quinquennio2016-2020 hannodecisodi
investireintecnologiee prodottigreen.

Lapandemia,dunque,nonfrenalagreen
economyitalianacheinnovadipiù,crea
piùpostidilavoroechecirendepiùforti
ecompetitivisulmercato.Adessoperò
occorreinserirequestatrasformazionein
unastrategianazionale.ConilPNRRab-
biamoimpostatoilviaggioe,unavolta
fatte le riformestrutturali che servono
permettere inmoto lamacchina,dob-
biamoprestareattenzionealladirezione
presa.Perquestononpossiamodistrarci:
irisultatidevonoesseremonitoratipasso
dopopasso,occorrecapirecosafunziona
ecosanoedovec’èdacorreggereinter-
veniresenzatroppiindugi.Già,perchéle
decisioni che prenderemo oggi non è
dettochesianoquellecheciporteranno
altraguardo.Lastradaversoladecarbo-
nizzazione si costruisce insieme con la
consapevolezzacheognunodevemettere
unpezzettinodelpropriobagaglio.
Perquestolatransizioneecologicapassa
necessariamenteperunatransizionecul-
turale,dovetuttiremiamoversoperun
nuovomodellodisocietàconnuovistili
divitaincuil’attivitàdell’uomoèincom-
pletoequilibrioconlanatura.Nell’usare
lerisorsedelNextGenerationEu,dun-
que,c’èl’obbligomoraledicoinvolgere
lasocietàcivile,rendendolapartecipee
accrescendo la consapevolezza della
sfida che abbiamodi fronte.Abbiamo
presounappuntamentoconilfuturoe
dobbiamorispettarlo,soprattuttoperle
prossimegenerazioni.Nonc’èstato,e
forsemaipiùcisarà,terrenopiùfertile
diquestoperdare il viaauncambia-
mentoepocale.
La pandemia Covid-19 è solo l’ultima
malattiacheaffliggeilpianeta.Ilcam-
biamentoclimaticoinsisteepercapirne
gli effetti non abbiamo bisogno dei
grandistudidiorganizzazioniinterna-
zionali. Le conseguenze sono sotto gli
occhiditutti:temperatureinaumento;
periodiprolungatidisiccitàalternatia
pioggeintenseetempestechecausano
alluvioni,inondazioniefrane;ghiacciai
che si ritirano e progressivo aumento
del livello medio del mare. è ora di
agire,larivoluzionenonpuòpiùaspet-
tare.Dobbiamocontinuareacambiare
lastoriaconancorapiùconvinzionee
coraggio,consapevolichenonabbiamo
unPianetaB.

Loredana Errico

Giornalista professionista
specializzata nei temi della
sostenibilità economica,
sociale e ambientale.
Lavora in Adnkronos per 
la trasmissione Prometeo.

equilibri 109.qxp_Layout 1  14/01/22  11:06  Pagina 12



13

llsuccessodellatransizioneecologicadipenderàdallacapa-
citàdicooperazionediistituzioni,imprese,filiereecittadini.
Questalaconsiderazionedallaqualesièsviluppatoilcon-
frontochehaanimatoilForumANSA Incontra,cheafine
novembrehavistolapartecipazioneinstudiodelPresidente
CONOURiccardoPiunti.Unappuntamento,trasmessoin
streamingsul sitowebe sui canali socialdell’agenziadi
stampa,chehaospitatoanchegliinterventiincollegamento
dellaSottosegretariadelMinisterodell’IstruzioneBarbara
Floridia,delPresidentediLegambienteStefanoCiafanie
dellagiornalistaegreenbloggerLetiziaPalmisano.IlPre-
sidentePiunti,parlandodell’attivitàcircolarecondottadal
Consorzioedaglioperatoridellasuafiliera,harimarcatola
missioneinformativaededucativacheilCONOUsostiene
findallasuaistituzione.Unpercorsocheoggidovràessere
ancorarilanciatovalorizzandosemprepiùglistrumentidi
comunicazionedigitaliesocialfinalizzatiagliobiettividi
edutainment.Macosafareperfavorirelamaturazionedelle

pratichesostenibili inItalia?CiafaniePalmisanohanno
portatol'attenzionerispettivamentesullanecessitàdicoin-
volgeredavicinolerealtàlocaliecomunitarieperrendere
effettivoilpercorsoditransizioneecologicadelnostroPaese
esulrilievocheuncorrettoutilizzodeicanalidicomunica-
zione,acominciaredall’utilizzodeisocialmedia,assume
ogginellaformazioneambientaledeicittadini.Lapuntata
diANSA Incontra haregistratoinfineilcontributodella
SottosegretariaalMinisterodell’Istruzionedell’Università
edellaRicercaBarbaraFloridia,cheharicordatoelodato
l’impegnoattivodelConsorzionell’ambitodelprogettofor-
mativoministerialeRiGenerazioneScuolacheintendepor-
tare una serie di attività di educazione ambientale
all’internodellescuoleitalianeecheraccoglieunnetwork
disoggetticooperantisuquestofronte.

L’economia
circolare
delCONOU
protagonista
delForum
ANSA Incontra

CONOU
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Eventi

L’importanzadelrapportopubblico-privato,laforzadellefi-
liereeleopportunitàdell’innovazione:eccoleprioritàperla
crescita,chelamanifestazioneCONNEXTdiConfindustriaha
volutometterealcentrodell’edizione2021,ospitataneglispazi
delMicodiMilano.
Oltre6.000imprenditoriemanager,oltre600espositori,più
di2.000incontriB2B,97eventi,dicui19webinar,oltre200
startup,dicui20hannovintolaCallPercorsoStartup.Insieme
aiprincipaliprotagonistidelmondoeconomicoeistituzionale.
FabbricaIntelligente,CittàdelFuturo,PianetaSostenibile,
PersoneScienzedellaVitaeProgresso:questiiquattrodriver
chiave della manifestazione. Su questi
granditemihannodialogatoimpresedi
grandi e piccole dimensioni, insieme a
università,centridiricerca,laretedeiDi-
gitalInnovationHubedeiCompetence
Center.Erapresenteinquestaoccasione
diconfrontoecrescitaancheilConsorzio
Nazionale degli OliMinerali Usati, per
raccontareilmodellodigestionedeglioli
usatiriconosciutocomeunabestpractice
alivellononsoloitaliano,mainternazio-
nale.
«Lefilieresonoilverovaloreaggiuntodel
sistemamanifatturieroitaliano,lachiave
diletturadellatrasformazioneverdeedi-
gitaledelleimpreseprotagonistealMico,
sia in presenza che virtualmente», ha
dettoMaurizioMarchesini,vicepresidente
diConfindustriaperleFiliereelemedie
imprese. Stringere alleanzeper compe-
tere,mettersiinreteperdiventarepiùforti
èlospiritoel’obiettivodiConnext.

IlConsorzio,esempiodieconomiacircolarericonosciutoali-
velloeuropeo,haportatoall’attenzionediespositoriestake-
holderlapropriaesperienzad’eccellenzanellagestioneeavvio
arigenerazionedegliolimineraliusati:unraccontoche,apar-
tiredalpercorsodicrescitadelleaziendechecompongonola
retediraccoltaconsortiledalladimensionefamiliareaquella
direaltàindustrialiaffermate,rivelal’evoluzionerealizzatadal
CONOUneisuoiquasiquattrodecennidivita.Unastoriafin
dalleoriginivotataall’economiacircolare,all’innovazioneeal-
l’integrazionedisistemachepremiaoggilafilieraitalianadegli
oliusatidamolteplicipuntidivista:daquelloambientale,gra-

Stringerealleanze,mettersi
inrete:impreseefilieremotore
dellacrescita
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ziealtraguardodelrecuperodiunrifiutopericolosoedella
suarigenerazioneperl’interaquantitàdellaquotaraccolta
nelnostroPaese,aquelloeconomicoconilrisparmiosulle
importazionidiprodottipetroliferifinoaquellosociale,
occupazionaleedipreservazionedellasalute.
«Diventaresostenibilieapplicaredavveroicriteridell’eco-
nomiacircolare,seppurefacciapartediunprocessoche
richiedededizione,programmazioneevisione,nonèqual-
cosadiastrattooimpossibiledaraggiungere»hadichia-
rato Riccardo Piunti, Presidente del CONOU. “Come
dimostranoinfattinumerosericerche,leimpresechenegli
ultimianni,ancheduranteimesidellapandemia,hanno
investitoinecoinnovazione,hannoottenuto
performancepiùbrillantidiquellechenon
lohannofatto.Provadelfattocheessereso-
stenibilinonèsoloqualcosachefabeneal-
l’ambienteoalla comunitàdi riferimento,
mapuòrivelarsilachiavedivoltaperaffron-
tarealmegliodellepossibilitàlasfidadella
rinascitaedellariconversionecomplessiva
dellenostreattività.Leaziendechehanno
investitosumanagereprofessionistiquali-
ficatiepreparatistannoavviandopiùrapi-
damentelatransizione.”

Dai rischi del greenwashing alla sostenibilità fatta per
bene, il talk eprtalks fa luce sull’attualità
Latransizioneecologica,sidice,nonèun“pranzodigala”:cioè
costa,sulpianoeconomicoesociale.Inpochiperòaggiungono
chenonfarlacostaecosteràinfinitamentedipiù,bastipensare
alleconseguenzedellacrisiclimaticanonsolosull’ambiente
masullasicurezzadellepersoneesullaredditivitàdiinteree
grandifiliereproduttive.Conlavolontàdimettereasistemae
condividerelepropriecompetenzeeknowhowintemadiso-
stenibilitàeeconomiacircolare,ilConsorziohaospitatonel-
l’ambitodiConnextuntalkdaltitolo“Impreseesostenibilità:
transizioneecologicaogreenwashing?”chehavistoilcon-
frontoapertotrarappresentantidirealtàproduttivenazionali
eassociazioniambientalistesull’attualitàdeitemidellatran-
sizione ecologica. L’evento organizzato insieme all’agenzia
eprcomunicazioneharipresoilformateprtalks,giàsperimen-
tatoebasatosuunimmagginario“processo”,pertrovareat-
traversoilroleplayingunachiavenarrativaediconfrontosu
unatematicatantoattualequantopoliedrica.Dall’evidenzia-

zionedeicasivirtuosidisostenibilità,ladiscussionehamesso
inlucealternandotestimonidell’“accusa”edella“difesa”,mo-
deratodallagreenbloggerTessaGelisio,lecriticitàeilimiti
burocraticiedisistemachespessoostacolanoilprocessodi
conversioneecologica.
«Abbiamovolutointrodurreunariflessionesulruolodelle
competenze e dellamanagerialità con il nostro talk qui
nellasedediConnext,davantiadunpubblicodiprofessio-
nisti ed esperti» ha aggiunto il Presidente del CONOU
Piunti.«Ciauguriamodiaverseminatocosì,perquanto
possibile,igranidellasostenibilitàechequestipossano
portarefruttoperlacollettività.»
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Formazione

La Transizione Ecologica è il focus dell’Agenda 2030
delleNazioniUnite,declinatoin17SustainableDevelop-
mentGoals–SDGs,nelletredimensionieconomica,so-
ciale e ambientale. Si tratta di misure urgenti per
combattereicambiamenticlimatici,ripristinareepro-
muoverel’usosostenibiledegliecosistemiterrestri,pro-
teggerelerisorsemarine,contrastareladesertificazione
eildegradodeisuoli,fermarelaperditadibiodiversità.
Gliobiettivifissatidall’UEperil2030sonoambiziosi:si
dovràridurredel55%leemissionidigasaeffettoserra,
raggiungere una quota di energia rinnovabile pari al-
meno al 32%, aumentare l’efficienza energetica di al-
menoil32,5%,integrarelatransizioneenergeticaconla
transizione digitale, tutto questo per concorrere al-
l’obiettivopiùambizioso,quellodiun’UEaimpattocli-
maticozeroentroil2050.Inquestocontestol’Economia
Circolareassumeunruolocentrale,considerandoche
crescelasensibilitàcollettivasultemaedentranocon
forzanelnostroordinamentolenuovedirettiveeuropee,
chedettanoregolevincolantiegeneralizzateperunadi-
versaorganizzazionedeiciclidiproduzione,distribu-

zione,consumoerecuperodeimaterialiedell’energia.
Cosìl’economiacircolarediventaunambitodiforma-
zionespecificocheintegrasaperidiversiinunanuova
“disciplinadeiflussidimateria”.Erichiedenuovistru-
mentitecnicieconoscitivipervalorizzareimeccanismi
dicooperazioneindustriale,leinterazionitrapubblicoe
privatoesoprattuttoleopportunitàderivantidallestra-
tegieeuropeeenazionaliinmateria.Daquestapremessa
nascel’impegnodelCONOUperiprogettidiformazione
degli attuali e soprattutto futuriprofessionisti, che la
TransizioneEcologicachiameràaoperarealivelloma-
nagerialeeoperativo.
CosìilConsorziosiinseriscenelprogrammadellascuola
diAltaFormazioneSAFTE(promossadaItalianExhibi-
tionGroup/EcomondoincollaborazioneconilGruppo
ReteAmbiente,chesiavvaledellecompetenzedell’Alma
MaterStudiorum–UniversitàdiBologna),conunale-
zionesullagestionedegliolimineraliusaticomemodello
difilieracapace,grazieallecompetenzeacquisitein38
annidiattività,diadempiereauncompitodiresponsa-
bilità collettiva preservando l’ambiente dall’inquina-
mento di un rifiuto pericoloso e allo stesso tempo
contribuendoallosviluppoeconomicodel tessuto im-
prenditorialeitaliano,mantenendounimportanteequi-
libriotrapubblicoeprivato.
Unapprocciopiùtecnicoèstatoinveceriservatoallale-

zioneconiragazzieleragazzedelCorso“Re-
cupero e riciclaggio dei materiali” della
laurea magistrale in Ingegneria per l’am-
bienteeilterritoriodell’UniversitàdiRoma
Sapienza.IncollaborazioneconlaProf.ssa
SilviaSerrantidelDipartimentodiIngegne-
riaChimicaMaterialiAmbiente,ilDirettore
OperativodelCONOUMarianoBaldoni,in-
siemeallaDott.ssaAlessiaMerloResponsa-
bileOperativaNordEstItalia,haillustrato
ilpercorso,dalpuntodivistanormativo,tec-
nologicoegestionalediunafilierafioreal-
l’occhiello della green economy italiana,
capacedimantenereattivoilciclodivitadi
unmateriale,riportandoilrifiutooliousato
anuovavitacomemateriaprimaseconda.

Perchélaformazioneèilprimo
passoperunnuovopercorso
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Unprogettoambiziosomaallostessotempoperfettamentein
lineaconleattivitàperlescuolecheilCONOUhadasempre
sviluppato.è quellomessoincampodalMinisterodell’Istru-
zioneattraversolaSen.BarbaraFloridia,Sottosegretariacon
delegaallatransizioneecologicaeculturaleperlescuole.
Partitoquest’anno,ilPianoRiGenerazioneScuolamiraper
l’appuntoarigenerarelafunzioneeducativadellascuolaper
ricostruireillegamefralediversegenerazioni,perinsegnare
chelosviluppoèsostenibileserispondeaibisognidellegene-
razionipresentienoncompromettequellefuture,perimpa-
rareadabitareilmondoinmodonuovo.Lascuolacrea,così,
nonsoloilnuovoalfabetoecologicomasitrasformainluogo
nelqualesiazzeranoiconflittitralegenerazioniesiimparaa
crescereinmodosostenibile.
RiGenerazioneScuolasiispiraagliobiettividell’Agenda2030.
Daunlatosonodefinitiquellisociali,comeperesempiol’ab-
bandonodellaculturadelloscartoavantaggiodellacultura
circolareedell’efficienzaenergetica;poicisonoobiettiviam-
bientalicomequellodirendereiragazziconsapevolicheipro-
blemi ambientali vanno affrontati in modo sistemico e
insegnareloroaminimizzaregliimpattidell’azionedell’uomo
sullanatura;infineilprogettosiponedegliobiettiviecono-
mici,peresempiofarconoscereairagazziilsistemadell’eco-
nomiacircolare,dareloromododiacquisirelaconsapevolezza
cheglisconvolgimenticlimaticisonoancheunproblemaeco-
nomicooppureimparareacostruireimestierieleimprese
delfuturoazeroemissioni,circolarierigenerative.
ObiettivicondivisidalConsorzio,cheormaidaannieben
primadiquestainiziativaministeriale,haportatolacultura
delrecupero,dellarigenerazioneedellasalvaguardiadelpia-
netaall’internodegliistitutiscolasticidell’interaPenisola.
ManellapraticacosasiprefiggeilprogettoRiGenerazione
Scuola?Ecosasiintendepertransizioneecologicaeculturale?
Significamettereasistemaerenderestrutturalilediverseat-
tivitàformativechegiàsiattuanonellescuole,attraversoil
contributodivarisoggettiesterni.Significavalorizzareeren-
dereripetibililemiglioriesperienzeeprogettualitàscolastiche
efornirestrumentididatticiallescuolesullatransizioneeco-
logica.Significacrearelegamieducativiconpartnerricono-
sciuti.Perquesteragioniènatanelmesedinovembre2021
la“GreenCommunity”,unaRetecompostadarappresentanti

diamministrazionipubbliche,istituzioniculturali,scientifi-
che,diricerca,organizzazioninoprofiteprofit,anchediri-
lievointernazionale.
Concorsi,laboratori,progetti,iniziative,attivitàsusostenibi-
lità,riciclo,riduzionedeglisprechi:cosìlescuolesiattivano
perpromuoverenellenuovegenerazionilaconsapevolezzadei
temilegatiallatransizioneecologicaelacostruzionediun
nuovomodelloeconomicoinclusivoesostenibile.
IlConsorzioèstatotraiprimiadaderireallaGreenCommu-
nityconilprogettotargatoEduConouerivoltoallescuolese-
condariediprimogradodaltitolo“Educareallasostenibilità:
quattrosupereroipersalvareilpianeta”,sucuisistalavo-
randoinquestimesiinpartnershipconWeSchool,piatta-
formaleadernell’innovazionedelladidatticanellescuole.
Conilprimoevento,organizzatoaRomapressoVillaPicco-
lominiil3novembre2021inconcomitanzaconlaprimaedi-
zionedellasettimananazionaledellaRiGenerazioneallaquale
hannoaderitocentinaiadiIstituti,ilProgettoRiGenerazione
èentratoufficialmentenellescuole.All’iniziativahaparteci-
patoilDirettoreOperativodelConsorzio,MarianoBaldoni,
chehaavutomododidiscutereeragionareconitantisoggetti
presenti,daMareVivoaLegambiente,alCNReadaltriCon-
sorzidifiliera,tuttipartedellastessaGreenCommunity!

Insiemealmondodellascuola
perportarel’ambienteinclasse
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Biolubrificanti:opportunità
esfideperlafilieradelCONOU
Nelcorsodegliultimianni,latecnologiadeilubrificantiha
subìtounaprofondatrasformazione:nelsettoretrazione
l’inseverimento della normativa sulle emissioni, l’incre-
mentodellaquotadibiodieselneicarburantiel’allunga-
mentodegli intervallidisostituzionehannoportatoallo
sviluppodinuoveadditivazionipersoddisfarelepiùstrin-
gentiesigenzeenelcontempogarantirelacompatibilitàcon
idispositividiposttrattamentodeigasdiscarico,incuila
presenzadifiltriecatalizzatoririchiedeunbassocontenuto
dizolfo,fosforoecenerisolfatate.
Anchenelcompartoindustrialestiamoassistendoaun’evo-
luzionedellecaratteristichedeilubrificanti.Inprimisl’au-
mentodellapotenzaunitaria(aparitàdipotenzainstallata
siregistraunariduzionedelledimensioniequindidella
quantitàdiolioinservizio),poil’allungamentodegliinter-
vallidisostituzionee,nonultima,ladiffusionediprodotti
“eco-friendly”qualiibiolubrificanti.
Questiultiminonsonorealizzaticonolibaseottenutidal
processodiraffinazionedelpetrolio,maconparticolaribasi
sinteticheottenutedalprocessodi“esterificazione”:larea-
zionefraunalcooleunacidograsso,spessodiorigineve-
getale.I lubrificanticosìformulatisonoparticolarmente
idoneiperdeterminateapplicazioni:sonoignifughiequindi
idealidove c’è rischiodi incendio comenei componenti
idraulicidelleacciaierieo,domani,neitrasformatoridelle
sottostazionielettrichecentro-urbane;sonobiodegradabili
equindiparticolarmenteutiliquandopuòessercispandi-
mentodiprodottocomeperlemacchineagricoleolespaz-
zatrici stradali; hanno bassa tossicità e quindi, come
lubrorefrigeranti,aumentanolasalubritànellalavorazione
dimetalli.
Ilmercatodiquestiprodotti(formulaticonparticolariso-
stanzechiamate“esteri”)èquindiinprogressivacrescita,
siainItaliacheall’estero.Nonesistonodatiufficiali,masi
stimacheinEuropailmercatodeibiolubrificanticoprauna
quotadicircail5%,principalmenteconcentratainGerma-

niaenordEuropa.InItaliaattualmenteivolumiimmessi
sulmercato,seppurincrescita,sonostimabiliincirca10-
20.000tonnellateche,suuntotaledelmercatodeilubrifi-
cantidicirca400.000t,rappresentacircal’8-10%dellasola
componenteolioindustria.
Nelprossimofuturosiprevedeunprogressivoincremento
dell’utilizzodeibiolubrificantiiquali,ultimatoilproprio
ciclodivitaeperselecaratteristicheoriginarie,dovranno
esseresostituitiequindismaltiti,peraltro,aquestopunto,
comerifiutopericoloso.
Adoggi,però,ancoranonesisteunchiaroquadronorma-
tivoperlagestionedeibiolubrificanti,rifiutichenellaprassi
vengonospessomiscelaticongliolimineraliusati,concon-
seguenticriticitàambientalietecnologichepergliimpianti
neiqualivengonoconferiti:ladifferentestrutturachimica
deibiolubrificantinonèidoneaaesseretrattatanegliim-
piantidirigenerazionedegliolimineraliusatiperché,adif-
ferenzadiquestiultimi,gliesterinondistillanoeinoltre
tendonoaprodurre“saponi”ingranquantità.Peraltrogli
esteri,afineciclodivita,sarebberoidoneiperspecificipro-
cessidiricicloodirecupero,chelamiscelazioneconolimi-
neraliusatifinisceperpregiudicare;insomma,un“doppio
spreco”,cheostacolailcorrettotrattamentosiadell’unoche
dell’altrotipodiolio.
Sarebbequindiimportante,inotticadieconomiacircolare,
chelasegregazionedelleduediversetipologiedilubrificanti
usatiavvenissegiàneldepositotemporaneodelproduttore
echelesuccessivefasidiraccolta,gestioneetrattamento
seguisseroduepercorsitralorovicini,maparalleliedistinti.
Aciòsiaggiungeche,allostatoattualedellanormativa,i
biolubrificantisonoesentidalcontributoallaraccolta.Per-
tanto,purtrattandosidiunprodottodallagenesiambien-
talmente “nobile”, nella fase di gestione dell’usato crea
crescentiproblemiallaFilieradeglioliminerali,finendo
anche per essere raccolto senza averne attribuiti i costi
stessidiraccolta.
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IlCONOUsta,pertanto,lavorandosu
numerosipunti,alfinediindirizzare
questafiliera,nataperdareuncontri-
butoall’ambiente,versolagiustadire-
zione:
•  candidandosiagestirelanecessaria
filieradeibiolubrificantiinmodopa-
ralleloaquelladeglioliminerali,con
cuicondividelapericolositàdelrifiuto,
iproduttoridellostessoespessoiven-
ditoridelprodotto vergine,nonché i
Raccoglitori;
• supportandoanalisioprogettifina-
lizzati allo studio di eventuali forme
specifichedirigenerazionediquestioli;

• sostenendol’importanzadiunanor-
mativa chene garantisca la segrega-
zionesindallaproduzionedelrifiuto;
• promuovendol’esigenzadiuncon-
tributo per la gestione del rifiuto, in
basealprincipiodellaResponsabilità
EstesadelProduttore.
Preliminarmenteènecessario,tuttavia,
potergiàoggimonitorareilcontenuto
dibiolubrificantichevengonomiscelati
negliolimineraliusati,malemetodo-
logieanaliticheutilizzatefinorahanno
dimostrato di non essere sempre in
gradodipoterliindividuare.
AtalfineilCONOU,daalcunimesi,sta

anchestudiandoesperimentandodi-
versemodalitàetecnicheperlami-
surazione del contenuto di questi
esterinell’oliousato,validiperqua-
lunquetipologiaecaratteristicadegli
esteristessi.
Il cammino è solo all’inizio… sono
moltelepartichiamateadareilcon-
tributoelafilieradeiraccoglitorie
rigeneratoridelCONOUèprontaa
soddisfare,comesempreinquesti37
anni,lenuoveesigenzedelmercatoe
delsettore,percontinuareagaran-
tirelaCircolarità100%adoggicon-
seguita.

I BIoLuBrIfIcantI
•   formuLatI con esterI
•   BIodegradaBILI
    ›… ma non è detto che siano di origine vegetale
•   ImpIego In contInua crescIta perché:
    ›   sono estremamente stabili all’ossidazione 
    ›   più facile pulire in caso di spandimento dal mezzo
    ›   Ignifughi
    ›   NON soggetti a imposta di consumo e contributo conou
    ›   non distillano
    ›   non sono identificabili con i test attuali
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Dopodueannidiattesa,unanuovaconventionhachia-
matoaraccoltaleaziendedellafilieradelCONOU,cheè
tornataaincontrarsidipersonaneltradizionaleappun-
tamentodidialogoeconfronto.OspitatidalWestingEx-
celsior Hotel al centro di Roma, concessionari e
rigeneratorihannotrascorsoduegiornateperapprofon-
direitemidell’economiacircolare,delcontrastoaicam-
biamenticlimatici,delmiglioramentodellaqualitàdella
raccolta.
Partendodall’ambiziosoobiettivodicontribuire,grazieal
propriolavoro,asostenereilPaesenelpercorsoditran-
sizioneecologica,gliinterventidelPresidentePiuntiedel
boarddelConsorziohannoricordatolanecessitàdicon-
tinuareaimpegnarsiperilmiglioramentoqualitativodi
dati,processieperformance.

Neiquattrotavolidilavorotecnico,condottidaiCoordi-
natoriterritorialiepartecipatidairappresentantidelle
imprese,sisonoaffrontatiitemicontrattuali,sullaqualità
dellaraccoltaconunfocussulsilicio,sullosviluppodei
CentridiRaccoltaComunaliesulperfezionamentodelle
modalitàdiacquisizionedeidatidiraccolta.Altermine
dellafasediconfrontoall’internodeitavoli,ilprogramma
haprevistounulterioremomentodicondivisionedovele
aziendesonostateinvitateafornireunasintesidelleri-
flessioniedeidibattitiemersinelcorsodellediverseses-
sionitecniche.
Opportunitàperristabilireunarelazionetratuttigliattori
dellafiliera,laconventiondiRomasegnailpassodiuna
nuovafasedilavorodelCONOUimprontataallacollabo-
razione,aldialogoeall’innovazionesostenibile.

Raccolta,
Rigenerazione,
Consorzio:
dinuovoinsieme
nelsegno
delconfronto
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Lo sguardo invisibile
Storie di simbiosi quotidiana
tra uomini e animali
di Francesco Petretti

L’autore,direttoredelBioparcodiRomaenoto
naturalistaitaliano,guidaillettoreinunpercorsodi
riscopertadellanaturarivelandocicheinrealtànonè
necessarioandarechissàdoveperavereuncontattocon
leformevitalidellanatura.Pianteeanimalivivonocon
noianchenellenostrecittà,neiboschichelecontornano,
tramontagne,fiumiespiaggechefrequentiamo
abitualmente.Oltreaquellicheconquistanoleprime
paginedeigiornali,cenesonomoltissimialtriche,spesso
invisibili,ciguardanoeciaccompagnanoognigiorno.
FrancescoPetrettiloraccontaattraversounanarrazione
sempliceecoinvolgentenelsuolibro,Lo sguardo
invisibile,ultimauscitadi“Simbiosi”,lacollanadisaggi
diEdizioniAmbiente.L’autoreciguidainquestolibro
allascopertadeinostricompagnidiviaggio,delleloro
abitudinipiùsorprendentiedeimodiincuimodificanoi
propricomportamentiperadattarsiallanostra
ingombrantepresenza:daipiccoliinsettichepopolano
lenostrecaseaigattieaicanichecuriamoconamore,
dagliuccellicheriempionoconilorovoliitramontifino
agliorsi,ailupieaicinghiali,Lo sguardo invisibile èil
racconto,arricchitodaimagnificidisegnidell’autore,di
unapassionechenemmenoilockdownimpostidalla
pandemiasonoriuscitiaspegnere.

L’era degli scarti
Cronache dal Wasteocene,
la discarica globale
di Marco Armiero

Unvolumeforte,chedenuncialedistorsionichelo
sviluppoumanocontemporaneopurtroppoèingradodi
produrre.Armieroproponeunviaggionell’età
contemporanea,caratterizzatadallaposizionedominante
einvadentedell’uomosulrestodelPianeta:ilWasteocene
-cosìlochiamal’autore-èilperiodochestiamovivendo,
ovverol’eradegliscarti.Unpassaggiotemporalesegnato
dallacostanteproduzionediscarto,interminimaterialie
umaniallostessotempo.Ilconsumismoelospreco
imperantineglistilidivitaattualifinisconopergenerare
unagrandediscaricadipresuntidisvalorichesi
accumulanoingrandendolamolediciòchevieneescluso
perchénonimmediatamenteprofittevole.Questolibro
proponeunaletturadiversadellanostracrisisocio-
ecologica;invecechediAntropocene,bisognerebbe
parlarediWasteocene(dall’inglesewaste,scarto),ovvero
diun'epocasegnatadallacontinuaproduzionedipersone,
comunitàeluoghidiscarto.L’imposizionedirelazioni
socio-ecologichecheproduconocomunitàumaneenon
umanediscartoimplicalacostruzionediecologie
tossichefattedisostanzeenarrazionicontaminanti.
InunviaggiotraNapolieAgbogbloshie,inGhana,tra
fantascienzaedepidemie,MarcoArmieroporteràilettori
nellevisceredelWasteocene,maindicheràanchele
esperienzediresistenzachelostannosmantellando.
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Ecologista a chi? 
Chiara fama e lati oscuri
del pensiero green alla prova
del Covid
di Roberto Della Seta

Lapandemiadàragioneagliecologisti,all’ideache
l’Homosapiensabbiadevastatolanaturaeoranepaghi
ilprezzo?Oalcontrariodimostrachegliecologistihanno
torto,chesolounuomosemprepiù“tecnologico”e
“artificiale”puòsconfiggerelanatura“ostile”?Apartire
daquestedueopinionicontrapposteedentrambe
correnti,sisnodaunariflessionesulpensieroecologico,
chevedel’uomocome“intruso”nelmondonaturalema
altempostesso,nelsolcodiDarwin,comespecieanimale
integrataneiprocessievolutivi.Questacontraddizione
nonhaimpeditoalleideedegliecologistidiconquistare
l’opinionepubblica,dipenetrarenellamentalità
contemporaneaesoprattuttodellenuovegenerazioni.
Madifronteallapandemiaeaunacrisiancorapiùgrave,
quellaclimatica,gliecologistidevonosciogliereleloro
ambiguità,mettendodapartepregiudiziediffidenze
versolascienzaelatecnologia:oppure,dasoluzionedella
crisiecologica,ilpensierogreen rischiadidiventareesso
stessopartedelproblema.

Green girls 
Storie vere di ragazze dalla
parte del pianeta
di Christiana Ruggeri

Unvolumeperbambini,macheintendeparlareancheai
grandi.Coloratoeagilenellalettura,illibropresentale
vicendedigiovaniragazze,determinateeappassionate,
chesibattonoperlatuteladelnostroPianetaspesso
sfidandounsistemadiresistenzeediffidenze.C’èchi
piantaalberi,chidifendeibradipi,chicustodiscele
acque,chil’aria,chiognigiornosisvegliaeiniziaa
raccogliererifiutiechiripulisceilmaredalpetrolioper
salvareicoralli.Storiediverse,cheprovengonodaogni
partedelmondo,cheraccontanoilcoraggioel’amore
perlanaturaeogniesserevivente.
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